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Campioni d’inverno

GRISIGNANO
Una difesa di ferro
alla base del primato

I rossoblù primi e imbattuti nel girone E di Seconda Categoria

13 vittorie e 3 pareggi, un per-
corso netto che li ha portati 
a chiudere il girone d'andata 

con 11 punti di vantaggio sulla seconda, 
fondato su una difesa di ferro, che finora 
ha subito solamente 8 gol in tutto il cam-
pionato. 
Queste le cifre alla base della splendida 
stagione del Grisignano, capolista del 
girone E di Seconda Categoria. 

Risultati che rispecchiano le aspettative 
dell'estate, con una squadra rinforzata 
adeguatamente dalla società, pur se il vero 
obiettivo rimane quello di restare – o me-
glio di dare il 100% per provarci - in testa 
alla classifica fino alla fine, dal momento 
che, come sottolineato dall'allenatore 
Andrea Sartori, “anche se il vantaggio è 
importante non siamo al sicuro”. 
Il tecnico, infatti, nonostante i risultati 
facciano pensare a un dominio difficile da 
scalfire, preferisce mantenere i piedi per 

terra. 
“Non ci sentiamo assolutamente già i 
vincitori del girone – spiega - Diciamo che 
siamo partiti con qualche ambizione, però 
poi è sempre difficile primeggiare.  Devo 
ammettere che siamo stati anche fortunati 
in qualche situazione: d'altronde un pizzi-
co di buona sorte ci vuole, ma penso che 
il primo posto sia meritato. Ad un certo 
punto abbiamo addirittura avuto la miglior 
difesa di tutto il Veneto, dall'Eccellenza 
alla Seconda categoria”. 

La difesa, punto di forza della squadra, è 
un aspetto curato nei minimi dettagli in 
allenamento. 
“Sì, sulla fase difensiva lavoriamo parec-
chio, inoltre è il reparto su cui avevamo 
puntellato la squadra in estate, anche se 
partivamo da una buona base di partenza”. 
Ma dare tutti i meriti solo a questo sarebbe 
limitato. 
“Nella seconda parte della stagione siamo 
riusciti a migliorare anche la fase offensiva 
(ndr. 16 dei 28 gol totali sono stati segnati 
nelle ultime 7 partite) e non vogliamo 
fermarci” sottolinea il tecnico.
Il tutto con un gruppo di giocatori che sta 
dando il massimo, con ogni componente 
della rosa che, quando chiamato in causa, 
si sta ben distinguendo, aspetto che Sarto-
ri tiene molto a evidenziare. 
“Citare qualche giocatore in particolare 
sarebbe un po' riduttivo, tutti hanno fatto 
molto bene quando sono stati chiamati 
in causa. Anche chi è entrato dalla pan-
china si è sempre distinto: abbiamo una 
rosa adeguata agli obiettivi e, soprattutto, 
equilibrata”. 

Senza dimenticare poi l'importanza 
dell'ambiente che circonda la squadra. 
“Tutti ci stanno dando serenità e metten-
do nelle condizioni di lavorare al meglio 
e questo è un aspetto fondamentale per 
continuare a migliorare”. 
Condizioni che sembrano indicare una 
strada segnata, ma molto dipenderà anche 
dalle prossime gare, fin da quella di do-
menica quando il Grisignano incontrerà 
il Berton Bolzano, secondo in classifica e 
avversario principale dei rossoblù. 
“Era tra le favorite e ha dei valori impor-

tanti, così come altre squadre, quali il 
San Lazzaro Serenissima. Come detto il 
vantaggio è rassicurante, ma non sarà sem-
plice mantenere il primato fino all'ultima 
giornata”. 
Intanto però, passata la sosta, la squadra 
ha già dimostrato di voler restare in vetta. 
“Abbiamo fatto un buon lavoro, soprattut-
to a livello atletico, e la vittoria contro il 
San Vitale ci ha dimostrato che stavamo 
bene. Ora dobbiamo dare il massimo e 
provare e confermarci. Guardiamo una 
partita alla volta e dopo si vedrà dove 
arriveremo”.

IL GIRONE D'ANDATA
San Vitale 1995 Grisignano 0-1
Grisignano B. Bolzano Vic. 0-0
S. Paolo Grisignano 1-2
Grisignano S. Lazzaro Ser. 3-1
Cresole 80 Grisignano 1-2
Grisignano Novoledo Vill. 1-0
Grumolo Grisignano 0-1
Grisignano Stanga 0-0
Quinto Vic. Grisignano 0-2
Grisignano Maddalene 3-0
Grisignano S. Fra. Ariston 3-0
Dueville Grisignano 1-3
Grisignano Real S. Zeno 2-1
J. Monticello Grisignano 2-3
Grisignano Mont. S. Pietro 0-0

SQUADRA P V N P
Grisignano 42 13 3 0
Berton Bolzano Vi. 30 8 6 2
S. Lazzaro Ser. 29 9 2 5
Quinto Vicentino 29 9 2 5
Real S. Zeno 28 8 4 4
Maddalene Thi Vi 25 7 4 5
Grumolo 23 7 2 7
J.Monticello 22 6 4 6
S. Paolo 22 6 4 6
Mont. S. Pietro 20 5 5 6
Dueville 20 5 5 6
S. Vitale 1995 18 5 3 8
Novoledo Vill. 17 5 2 9
S. Fra. Ariston 15 4 3 9
Stanga 10 2 4 10
Cresole 80 5 0 5 11

di Enzo Voci

• Produzione PERSIANE AVVOLGIBILI in plastica, 
 alluminio e acciaio
• Cassonetti termosaldati
• Falsi telai
• Spalle prefabbricate coibentate per isolamento 
 e �nitura del foro �nestra

• Tende da sole
• Zanzariere
• Posa in opera

Burlin Alessandro Portiere
Malosso Alberto Portiere
Viola Pietro Portiere
Bertinazzi Cristian Difensore 
Calandra Amedeo Difensore
Calandra Mattia Difensore 
Checchin Marco Difensore 
Bussi Marco Difensore 
Dalla Riva Pietro Difensore 
Canton Mattia Difensore
Pizzolato Marco Difensore 
Semolini Tommaso Difensore 
Loda Michele Difensore 
Rigon Alessandro Centrocampista

Spessato Marco Centrocampista
Canilli Paolo Centrocampista
Omenetto Davide Centrocampista
Pelizzer Mirko Centrocampista
Prendin Luca Centrocampista
Prosdocimi Daniel Centrocampista
Tombolan Mattia Centrocampista
Rigon Alessandro Centrocampista
Rodighiero Daniele Attaccante
Pellizzari Jacopo Attaccante
Fantin Gianluca Attaccante
Pizzato Maximiliano Attaccante
Ferioli Manuel Attaccante

GIOCATORI IN ROSA


